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RATING DI LEGALITA’ – DATI AGGREGATI 

La Banca d’Italia pubblica, ai sensi della Legge 27/2012 e del successivo regolamento 

ministeriale, i dati aggregati sugli effetti del “rating di legalità”, attribuito dall’AGCM alle imprese 

che ne hanno fatto richiesta, nella concessione di finanziamenti da parte del sistema bancario. 

Nel corso del 2017, le imprese dotate di rating di legalità, che hanno domandato e ottenuto un 

finanziamento presso il sistema bancario, sono state 4.400 (erano 3.265 nel 2016). Il rating di 

legalità ha generato benefici per 1.781 imprese sotto forma di migliori condizioni economiche nella 

concessione dei finanziamenti, di inferiori tempi e costi di istruttoria.   

Per le restanti 2.619 imprese affidatarie il rating di legalità non ha generato benefici: in 1.172 

casi è risultato irrilevante, poiché le banche, in base al proprio rating interno, hanno riconosciuto 

alle imprese condizioni migliori di quelle derivanti dal rating legalità (1.194 nel 2016); in altri 1.197 

casi la documentazione presentata dalle imprese è risultata carente.  

Nel corso dello stesso anno 125 imprese, pur munite di rating di legalità, non hanno ottenuto 

il finanziamento richiesto; in quasi l’85 per cento dei casi il diniego è stato motivato 

dall’insufficiente merito creditizio dell’impresa. 

 
IMPRESE CON RATING DI LEGALITA’ CHE HANNO PRESENTATO  

DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

(unità) 

Voce 2016 2017 

   

Imprese finanziate e beneficiate dal rating di legalità (A) 1.119 1.781 

Tipologia del beneficio (1)   

Riduzione dei tempi di istruttoria 850 1.498 

Migliori condizioni economiche in fase di accesso o rinegoziazione del finanziamento 623 1001 

Riduzione dei costi di istruttoria 396 662 

   

Imprese finanziate ma non beneficiate dal rating di legalità (B) 2.146 2. 619 

Cause di esclusione del beneficio   

Prevalenza del rating interno  1.194 1.172 

Documentazione carente 811 1.197 

Altro 141 250 

Imprese finanziate (A+B) 3.265 4.400 

Imprese non finanziate (C) 133 125 

Totale imprese con rating di legalità (A+B+C) 3.398 4.525 

(1) La somma dei benefici riconosciuti può eccedere il numero delle imprese, essendo possibile riconoscere benefici multipli. 
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